
COMUNE DI AMANTEA
Provincia di Cosenza

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 874 del 23-11-2021

 
OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID19.
ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO GARIBALDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAMELI MANZONI" PER SANIFICAZIONE LOCALI.
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTI:

l’art. 32 della Costituzione; l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; il
D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 

il D.L. 1 aprile n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici»; 
il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
il D.L. 16 maggio 2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e
di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” che ha prorogato lo Stato di
Emergenza fino al 30 aprile 2021;
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 che ha ulteriormente
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attività sociali ed economiche” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al
31 dicembre 2021;
il D.L. 23 febbraio 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota tecnica relativa a “Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione dal SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;
VISTA la nota, prot. Gen. 20970 del 23/11/2021, con cui il Dipartimento di
Prevenzione dell'Asp di Cosenza, Medicina Legale Amantea, alla luce delle



positività riscontrate in ambito scolastico presso il plesso “Manzoni” di via Garibaldi
dell'Istituto Comprensivo Statale “Mameli Manzoni” e delle conseguenti prescrizioni
di quarantena a carico dei componenti delle classi interessate, consiglia la chiusura
del plesso scolastico finalizzata alla sanificazione dei locali;
CONSIDERATO che dalle risultanze comunicate dall'Asp, emerge una situazione
di eccezionale gravità considerato che, al momento, oltre ai soggetti positivi già
accertati al T0 (tempo zero) vi sono già due classi in quarantena, con un rischio
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica al T5 (tempo cinque) in cui i soggetti interessati, negativi al
primo test, dovranno effettuare il secondo tampone; 
RITENUTO opportuno, nella situazione attuale, valutare una temporanea chiusura
del plesso scolastico “Manzoni” di via Garibaldi dell'Istituto Comprensivo Statale
“Mameli Manzoni”, per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione di tutti gli
ambienti al fine di consentire al personale docente e non docente ed agli alunni,
interessati dal testing, di poter rientrare nelle classi in condizioni di massima
sicurezza;
RITENUTO, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale,
nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente
al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella
Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella
dimensione di interesse della collettività; 
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui
alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori
provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito
delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario; 
VISTO l’art. 50 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
con i poteri del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale,

ORDINA
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, al fine di
fronteggiare la situazione di eccezionale e straordinaria necessità determinata dal
focolaio sviluppatosi nel plesso scolastico, per la cui esatta definizione l'Asp sta
procedendo al prescritto tracciamento, la chiusura dei locali con sospensione di
tutte le attività didattiche in presenza, del plesso “Manzoni” di via Garibaldi
dell'Istituto Comprensivo Statale “Mameli Manzoni”, da mercoledì 24 a tutto il
venerdì 26 novembre p.v., per consentire la sanificazione straordinaria dei locali.

DISPONE 
che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provveda alle attività di
sanificazione di cui sopra che dovranno terminare entro e non oltre la giornata di
venerdì 26 p.v.

DISPONE ALTRESI'
La trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Cosenza;
Dipartimento Regionale di Tutela della Salute;



Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza;
Dirigente Istituto Comprensivo Statale “Manzoni Mameli”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della
Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
23-11-2021 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

  SURACE - TURCO - NUOVO
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
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